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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1685/AV3
DEL
11/12/2017
Oggetto: Z.G. - Riconoscimento benefici economici di cui all’art. 2, comma 1, della
Legge n. 336 del 24.05.1970. Presa atto.
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C.
Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di estendere al Sig. Z.G.– le cui generalità sono precisate nel documento allegato in forma cartacea, non
soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. – il beneficio economico di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 336/70 che prevede,
all’atto della cessazione, nonchè sui futuri miglioramenti economici contrattuali, ed ai soli fini della
liquidazione della pensione e dell’indennità premio fine servizio, l’attribuzione di n. 3 aumenti periodici del
2,50% ciascuno calcolati – secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo
del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 – sulla retribuzione base mensile (ex art. 37, comma 2,
lett. b), CCNL Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001).
2. Di darne comunicazione con apposita nota al dipendente Z.G. , nonché alla sede provinciale I.N.P.S. Gestione
Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata.
3. Di assumere a proprio carico l’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e di TFS, ai sensi
della Legge 824/71, che verrà quantificato e imputato al Bilancio economico con successivo atto.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013.
5. Di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di notificare, altresì, il presente provvedimento agli uffici interessati per il seguito di competenza.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani

Impronta documento: 711A446A9C943BB2D6422A3FCF91EBC4478A15AB
(Rif. documento cartaceo 78146E0CD90FED5EFE3145559A311745640BE8E2, 1013/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa.
Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. ___5__ pagine di cui n. __1__ pagina di allegato che forma parte integrante della stessa
(solo in forma cartacea, da non pubblicarsi ai sensi D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).

Impronta documento: 711A446A9C943BB2D6422A3FCF91EBC4478A15AB
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE







Normativa ed atti di riferimento:
Art. 2. comma 1, Legge 336/70;
Legge n. 824/71;
Art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999;
Nota Operativa INPDAP n. 9 del 30.01.2006;
D.Lgs. 196/2003.



Motivazione:





Vista la Determina n. 1655/AV3 del 04.12.2017 con la quale il Sig. Z.G. – le cui generalità sono
precisate nel documento allegato in forma cartacea, non soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art.
32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – Operatore Tecnico

Specializzato Cat. “Bs3” a tempo indeterminato, veniva posto in posizione di quiescenza con
decorrenza 01/08/2018;






Vista la nota del dipendente di cui sopra del 10/10/2017 prot. n. 10987 con la quale chiedeva di
usufruire dei benefici di cui all’art. 2 della Legge n. 336/70, allegando alla stessa l’attestato di
iscrizione nell’elenco degli orfani di guerra esistente presso la Prefettura di Macerata - Legge
13.3.1958 n. 365 -;
Preso atto che dal fascicolo personale del dipendente risulta che con Atto Deliberativo n. 132 del
30/09/1991 sono stati attribuiti i benefici di cui all’art. 1 della Legge n. 336/70;
Considerato, pertanto, che al Sig. Z.G. deve essere esteso l’ulteriore beneficio economico della
Legge n. 336/70, art. 2, comma 1, che prevede, all’atto della cessazione dal servizio, nonché sui
futuri miglioramenti economici contrattuali, ed ai soli fini del trattamento di previdenza e
quiescenza, l’attribuzione di n. 3 aumenti periodici del 2,50% ciascuno calcolati - secondo le
disposizioni dell’art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità
stipulato il 7 aprile 1999 – sulla retribuzione base mensile (ex art. 37, comma 2, lett. b), CCNL
Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001), costituita da:
- valore economico tabellare
…………………………………………… €. 1.535,73
- fascia retributiva superiore
…………………………………………… €. 127,91
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE …………………………….... €. 1.663,64
Il beneficio complessivo riconoscibile ai sensi dell’art. 2 Legge n. 336/70:
- n. 3 a. p. del 2,50%
(calcolati sulla corrispondente retrib. annua di € 19.963,68) pari a: ……………….. €. 1.497,28
Rateo 13^ mensilità ………………………………………………………………… €. 124,53
BENEFICIO COMPLESSIVO SPETTANTE ……………………… €. 1.621,81

Impronta documento: 711A446A9C943BB2D6422A3FCF91EBC4478A15AB
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L’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e TFS, a carico di questa Area Vasta
3, ai sensi della Legge n. 824/71, verrà comunicato, in sede di liquidazione definitiva delle stesse,
dall’I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata. Si fa riserva, quindi, di adottare
con atto successivo, l’imputazione dell’onere a carico del Bilancio Economico dell’Area Vasta 3.
La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità
tecnica e la legittimità procedurale del presente provvedimento e che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa.


Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente
schema di determina:
1.Di estendere al Sig. Z.G.– le cui generalità sono precisate nel documento allegato in forma cartacea, non
soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. – il beneficio economico di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 336/70 che prevede, all’atto
della cessazione, nonchè sui futuri miglioramenti economici contrattuali, ed ai soli fini della liquidazione della
pensione e dell’indennità premio fine servizio, l’attribuzione di n. 3 aumenti periodici del 2,50% ciascuno
calcolati – secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 6, del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL Comparto
Sanità stipulato il 7 aprile 1999 – sulla retribuzione base mensile (ex art. 37, comma 2, lett. b), CCNL Comparto
Sanità II° biennio economico 2000-2001).
2.Di darne comunicazione con apposita nota al dipendente Z.G. , nonché alla sede provinciale I.N.P.S. Gestione
Dipendenti Pubblici (ex C.P.D.E.L.) di Macerata.
3.Di assumere a proprio carico l’onere relativo derivante dalla maggior quota di pensione e di TFS, ai sensi della
Legge 824/71, che verrà quantificato e imputato al Bilancio economico con successivo atto.
4.Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito
dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013.
5.Di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6.Di notificare, altresì, il presente provvedimento agli uffici interessati per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Collab.Amm.Esp. Evi Pettinari

- ALLEGATI N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea e che viene sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei
dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)
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